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LA MANIFESTAZIONE DEI PENDOLARI ITALIANI E FRANCESI

PATRIZIA MAZZARELLO

VENTIMIGLIA. Sono arrivati da
Ventimiglia, da Cuneo, dalla Francia. Oltre trecento persone, che al
grido di “Val Roia, ogni viaggio uno
spettacolo”, scortate dalla gendarmeria, ieri pomeriggio hanno pacificamente marciato verso il municipio di Breil sur Roja, per ribadire
che le fermate sulla linea ferroviaria Ventimiglia Cuneo sono indispensabili per la sopravvivenza
dell’entroterra. Ma anche fondamentali per ricucire quel necessario senso di fiducia che deve unire
ogni popolazione alla sua classe dirigente: «E’ il momento di mettere
da parte campanilismi e rivalità.
Occorre essere uniti per salvaguardare il futuro».
Un monito rivolto alla Regione
Piemonte che, a tavolino, ha deciso
il taglio in blocco delle fermate liguri sulla Ventimiglia Cuneo: Bevera, Airole, Olivetta. E di quelle
francesi, tra le quali Breil, dimenticando la complessa e gloriosa storia della linea ferroviaria internazionale, primo vero trait d’union
tra le Alpi ed il mare.
Da Ventimiglia sono partite in
treno una cinquantina di persone,
seguite da una carovana di oltre
trenta auto. Hanno raggiunto Breil
doveadattenderlivieraunafolladi
piemontesi e francesi. Tra gli altri,
il sindaco di Limone Piemonte, in
prima fila per la difesa della linea,
Franco Revelli, il consigliere regionaleSergioScibilia,presidentedell’associazione Biancheri che ha

Il sit-in organizzato alla stazione ferroviaria di Breil

promosso la manifestazione, gli ex
amministratori ventimigliesi DomenicoDeLeodelPdeAndreaSpinosi della Lega Nord. Ha raggiunto
il convoglio anche l’onorevole Sonia Viale.
«La stazione di confine di Olivetta San Michele, a differenza delle
fermate di Bevera ed Airole, è collocata sulla Statale 20 - ha esordito
il sindaco di Olivetta Marco Mazzola - e viene perciò utilizzata sia
dalla popolazione locale che da
quegli utenti che intendono spostarsi in Francia od in Piemonte
per ragioni di svago, studio o lavoro
utilizzando l’adiacente parcheggio
gratuito piuttosto che quello (a pagamento) nei pressi della Stazione
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In trecento a Breil
«Piemonte traditore,
restituisci le stazioni»
Sono scesi in campo tutti i sindaci della Val Roia
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«L’ufficio Iat
pienamente
operativo
da gennaio 2013»

L’autocolonna dei pendolari liguri alla volta della cittadina francese

Cartello di protesta collocato alla stazione soppressa di Airole

di Ventimiglia. Di fronte alla sta- di spessore, quest’ultimo, che si inzionediconfinediOlivettaSanMi- teressò di tutto ciò che, attualmenchele, costruita nel 1928 e da poco te, viene a poco a poco smantellaristrutturata, è possibile acquista- to».
«Non comprendo - ha contonuare senza code lo sky-pass giornaliero:ancheperquestomoltepersone toMazzola-qualirisparmidispesa
scelgono di utilizzarla. Il tema mi è comporterebbe la soppressione
delle fermate viparticolarmente
sto che non esiste
caro, mi riporta ai
personale delle
tempi dell’infanLE ACCUSE
ferrovie al loro inzia e della giovinezza ed al perso- «Per risparmiare 10 terno; il preteso
risparmio
del
nale impegno cominuti sui tempi di tempo (nell’ordime sindaco di Olivetta San Michele percorrenza lasciano ne di 10 minuti) è
certamente recue rappresentante
a piedi lavoratori
perabile e, codella Fondazione
munque, inferio“Giuseppe Biane studenti»
re rispetto al temcheri”. Un politico

po che veniva impiegato per le fermate doganali di Breil e Limone.
Mi pare che la preannunciata soppressione sia un provvedimento
privo di senso e in contrasto, ancoraunavolta,conleesigenzedelterritorio».
A dargli man forte il consigliere
regionale del Partito democratico
Sergio Scibilia, promotore della
manifestazione: «La giornata di
oggi è un segnale molto forte nei
confronti degli amministratori. I
quali devono ascoltare le esigenze
del territorio. E, se è il caso, ammettere i proprie errori e fare dietrofront».

sanremo@ilsecoloxix.it
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VENTIMIGLIA. Lo Iat, l’ufficio di
informazioni turistiche di Ventimiglia, chiuso per tutto il mese di
novembre, tornerà ad essere pienamente operativo nel 2013. Lo
ha assicurato l’altro pomeriggio
l’assessore regionale al turismo
Angelo Berlangieri, a margine
dell’incontro che si è tenuto a Seborga tra l’amministratore regionaleedirappresentantidellaProvincia.
Secondo quanto assicurato dall’assessore della Regione Liguria,
ente al quale compete lo stanziamento dei fondi per gli uffici turistici, che vengono poi concretamente gestiti dalle Province, è già
pronto un piano finanziario a coperturadellespese.Pianocheverrà successivamente inserito nella
proposta di bilancio, a copertura
del servizio per tutto il 2013.
L’ufficio da tempo trova spazio
nelnuovogazeborealizzatoall’incrocio con via Girolamo Rossi, in
un’areacomodaperchiarrivadalla Francia anche se probabilmente un po’ decentrato rispetto alle
esigenze turistiche cittadini. Dopo i timori legati all’apertura a
singhiozzodelservizio,unaprima
garanzia era già arrivata dal commissario straordinario di Ventimiglia Luciana Lucianò, che ha
confermato l’apertura dell’ufficio
durante il ponte dell’Immacolata
(7 e 8 dicembre) e poi durante le
festività natalizie, almeno sino all’Epifania. Ma restavano le incognite per quanto riguarda il 2013.
Epiùingeneraleleperplessitàper
un servizio che per essere efficace
ha ovviamente bisogno di continuità. La parola definitiva, in una
situazione di incertezza legati al
taglio dei fondi governativi, come
detto, è infine arrivata l’altro pomeriggio, a seguito di un accordo
tra responsabili regionali e provinciali.

PARCHEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP

Ritarda il pass europeo per i disabili

Le proteste finiscono sul tavolo della Consulta provinciale: continuiamo a essere penalizzati
VENTIMIGLIA. Disabili, il caso Ventimiglia fini-

sce sul tavolo della Consulta handicap provinciale. Il ritardo di rilascio del contrassegno europeo,
già concesso in diversi Comuni, sta infatti creando molti problemi ai disabili ventimigliesi costretti ad esempio a recarsi in Francia per motivi
di lavoro o salute. E per questo l’associazione dei
disabili presieduta da Ernesto Basso, dopo una
prima risposta arrivata ieri dal maggiore Comaschi,ribadiscelanecessitàdiaccelerarelapratica.
«Abitassimo in qualsiasi altra parte d’Italia potremmo anche sopportare un leggero ritardo, ma
per noi che viviamo a Ventimiglia il pass europeo
è indispensabile. Io stesso nelle ultime tre setti-

mane ho preso 3 multe da 37 euro in Francia. Mi
sono recato in uno studio per delle cure mediche
e ho parcheggiato nello spazio per i disabili. Ma il
pass in mio possesso non è più riconosciuto. Morale, se trovi una persona un po’ elastica che capisce le tue ragioni, bene, in caso contrario, come
accaduto a me, rischi di dover pagare salato il tuo
diritto ad un posto riservato».
LostessoBasso,inqualitàdipresidentedell’associazione e membro della Consulta handicap
provinciale, citieneafarepresentechelasostituzione dell’ex “pass” con il Contrassegno unificato
disabili europeo non riguarda l’Asl, come confermato ieri in occasione di un incontro.

«Il comando di Polizia locale di Ventimiglia sottolinea-èinpossessodegliaccertamentisanitari rilasciati dalle competenti commissioni mediche. Nel caso specifico della città di confine, è
sufficiente applicare il DPR 151 del 2012, già messo in atto da vari comuni di competenza dell’Asl 1
come Bordighera e Sanremo».
«La legge - conclude - prevede che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia
appositaautorizzazioneinderoga,previospecifico accertamento sanitario».
P.M.

AVVIATO MONITORAGGIO IN TUTTA LA CITTÀ E NELLE FRAZIONI

Toponomastica e numeri civici: Comune mette ordine
In alcune zone molto spesso non c’è corrispondenza con la numerazione registrata al catasto
VENTIMIGLIA. Verrà presto rivista

la toponomastica del Comune di
Ventimiglia con particolare riferimento ai numeri civici: a volte non
consecutivi, disordinati e privi di
logica o addirittura inesistenti.
Per mettere rimedio ad una situazione di confusione che, soprattutto in alcune frazioni e località
ventimigliesi regna sovrana da anni, già per le prossime settimane
l’ufficio anagrafe della città di confinehainfattiinprogrammaunaserie di verifiche. L’obiettivo è quello
di fare finalmente uno studio serio
e definitivo, verificando zona per
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zona, per consentire ad ogni cittadino una residenza certa e con garanzia di immediata reperibilità.
«Valuteremo con attenzione la
situazione - sottolinea il responsabile Roberto Gimigliano - cercando
contemporaneamente di andare
incontro alle esigenze dei cittadini.
E, dove sarà possibile, cercheremo
di non cambiare l’attuale numerazione».
Ovviamente qualche cambiamento, vista la situazione, per mettere ordine sarà necessario. Ma si
cercherà di studiare la soluzione
che consenta di regolare i numeri Numeri civici, una babele

civicimodificandoneilmenopossibile.
Nonostante possa sembrare incredibileaVentimiglia,soprattutto
in alcune località dell’entroterra
cresciute urbanisticamente in modo un po’ disordinato, spesso non
c’è corrispondenza tra il numero
dell’abitazioneconquelloacatasto.
Oppure i numeri appaiono senza
un rigore logico: dunque senza una
successione corretta. Cosa che rende molto difficile, da sempre, il lavoro dei postini ma anche dei messi
comunali.

P.M.

Sono mesi che i disabili di Ventimiglia attendono il contrassegno europeo
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